UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 628 del__04/10/2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 74 del 25/08/2016

Liquidazione compenso al Dott. Alfonso Spataro per la sostituzione del

OGGETTO

Segretario titolare. Periodo dal 02/03/2016 al 11/03/2016 e dal
03/06/2016 al 17/06/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:
- che il Sindaco ha chiesto la sostituzione del Segretario titolare per il periodo
dal 02/03/2016 al 11/03/2016 e dal 03/06/2016 al 17/06/2016 con il segretario
Comunale Dott. Alfonso Spataro ;
- che con disposizione del Prefetto della Provincia di Palermo tali incarichi di
supplenza a scavalco presso la segreteria del Comune di di Santa Margherita di
Belice sono stati conferiti al Dott. Spataro Alfonso, segretario titolare del
Comune di Menfi con oneri di legge a carico dell’Amministrazione
richiedente;
Atteso che, ai sensi dell’accordo integrativo al CCNL/SCP 2006/2009, il compenso
per le
sostituzioni a scavalco dei Segretari è pari al 25% della retribuzione
complessiva in godimento;
Vista la retribuzione in godimento del Segretario titolare Dott.sa Ferraro Antonina;
Vista la nota prot.4231 del 14/03/2016 con la quale il Segretario Dott. Alfonso
Spataro chiede la liquidazione del compenso per la supplenza a scavalco per gg 10,
dal 02/03/2016 al 11/03/2016, e calcolato che il compenso da liquidare ammonta ad €
562,25 con oneri contributivi a carico del Comune per € 150,01 ed oneri IRAP per €
47,49 per complessivi € 760,05;
Vista la nota prot. n. 11207 del 07/07/2016 con la quale il Segretario Dott. Alfonso
Spataro chiede la liquidazione del compenso per la supplenza a scavalco per gg 15,
dal 03/06/2016 al 17/06/2016 e calcolato che il compenso da liquidare ammonta ad €
729,00 con oneri contributivi a carico del Comune per € 194,50 ed oneri IRAP per €
61,97 per complessivi € 985,46;
Visto l’art. 169 del D. Leg. vo 18.08.2000, n°267 prevede che gli atti d’impegno sul
Bilancio, predisposto per budget, sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione del
Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”;
Vista la delibera di G.C. n° 87 del 28/07/20146 “ Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2016 -2018;
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;

Vista la Determina Sindacale n° 32 del 19/05/2016 con la quale sono stati nominati i
responsabili delle posizioni organizzative;
Per quanto sopra,
DETERMINA
1. Impegnare la somma complessiva di € 1.745,51 con imputazione ai seguenti
interventi:
- per € 1.291,25 all’intervento n° 10180132 denominato “ Competenze,
indennità personale esterno e sostituzione segretario”;
- per € 344,51 all’intervento n° 10180102 denominato “ Oneri previdenziali a
carico del Comune”;
- per € 109,76 all’intervento n° 10180701 denominato : Imposte e tasse IRAP;
2 Liquidare al Dott. Alfonso Spataro. nato a Ribera il 02/08/1957 C.F.
SPTLNS57M02H269Q, la somma di € 1.291,25 quale compenso per le
sostituzioni a scavalco di che trattasi, tramite bonifico bancario da eseguire
presso Banco di Sicilia agenzia di Ribera cod. IBAN ITXXXXXXXXXXX ;
3 Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui art.23e 37
D.lgs. n 33/2013;
4 Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro
generale delle Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO

( Luigi Milano )

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma V del D. Leg. 18.08.2000 n°267, con
imputazione spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2016:


n°10180132 denominato: “Competenze, indennità personale esterno e sostituzione
segretario”



n° 10180102 denominato: Oneri previdenziali a carico del Comune –



n° 10180701 denominato: Imposte e tasse Irap -

Impegno n°1206
Impegno n°1207
Impegno n°2044/2014

Lì 09/09/2016
IL RESPONSABILE E DEL SETTORE

F.TO (Luigi Milano )

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto , trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziario con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio il giorno 05/10/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/10/2016

IL MESSO COMUNALE
(G. Catalano/V. Montelione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

